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Qggeiioz Liquidazione peril servizio di preirattamento e smaitimento ri1iu"ii indifierenziaii tra ii Comune di Borgefto e la Diita Eco
Ambiente ltalia srl periodo dal 16 al 30 Settembre 2019. 1

Eva1” RESPUNSAB/LE QELi_’All€’E,13l 3° .‘:3?/..L’E/llTE

PRES G CHE$5.frQ%/ __

Vista la delibera di Giunta Municipale n. 66 del 30/09/2019 avente per oggetto "Modifica del Funzionigremma allegato B" del vigente regolamenio
degli ufiici e servizii Variazione dei servizi assegnate alle aree;
Con ll decreio Sindacale n.24 del 01/10/2019 con il quale e stato conferiio l’incarico di Responsabile dellarea 3° de|l'Ente;
Dato atto cne l'ultimo bilancio di previsione approvato e quello del 2016/2018 con deiibera del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio
Comunale n. 31 del 29/12/2016;
Dato atto one nei termini previsti per legge ll Comune di Borgetto non ha ancoia epprovato il Bilancio di Previsione 2017/2019, quindi si e in
gestione provvisoria nei limiti degli stanziamenti cornspondenti all’ultimo bilancio di previsione approva1o(Bi|ancio 2016/2018 annualitéi 2018);
Dato aito altresi che con la Deliberazione della Commissione Straordinaria con poteri del Consiglio comunale n. 3 del 06/03/2018,
immediaiamente esecuiiva, con la quale e stato dicniarato ll dissesio finanziario del Comune oi Borgeiio, ai sensi degli ant. 244 e seguenli del
D.Lgs. 267/2000;
Che per efielto della suddetta cleliberazione valgono le regole di cui all'ari 250 del D.ig5 267/2000 sulla geslione del bilancio duranie la procedura
di risanamento e piii precisamente:
Da/la date di de/iberazione del d/ssesto finanz/ario e sino a//a data di approvazione de//iooiesi c/1' lb//encio riequ///braro di cu/' all 'an‘ico/o 261 /'ente
locale non puo impegnare per ciascun /nz‘en/ento somme comp/essivamente super/ori a c/we//e defin/r’/vamente previste ne//‘u/limo bi/anc/0
approvaio, comunque nei /im/ii c/e//e entraie accerfate. l re/at/vi pagamenti in conio compeienze non possono mens//mente superare un dodices/mo
de//e rispe/‘live somme /mpegnabi/I, con esc/usione de//e spese non susceit/bi/i di pagemenio frazionaio in doc//ces/‘mi. L‘enie app//ca pr/ncipi di
buona amm/nisfraz/one al fine di non aggravare /a posiz/‘one debiioria e manienere /a coerenza con I‘/‘poiesi di bi/anclo riequi/ibrafo predisposfa
da//0 siesso. ,1
Perle spese c//sposte da//a /egge e per que/Ie relative ai servizl /oca/i /nd/spensabi/i, nei casi in cu/' nell ‘ultimo b//anc/0 approvato mancano del iuflo
g/1' stanz/'amen1i oi/vero gli stessi sono prev/sii per import/' insufi’/'cienii, ll cons/glio o la Giunia con /poier/' de/ pr/"mo, salvo rat/‘fica, /ndiv/clua con
de/iberaz/one /e spese da finanziare, con gli inten/enli re/aiivi, motive nel detlag//o /e regionl per /e qua/I mancano 0 sono lnsufficienli g//'
sianziamenti ne//‘u/time bi/enc/0 approvato e determine /e fonli di finanziamenio. Su//e base d/ fa/I de/iberazioni possono essere assunil g//'
impegni corrispondenti. Le de/iberazioni, da sofloporre a//'esame de//‘organo reg/one/e di coniro//0, sono nor’/ficafe a/ lesor/ere.
Che con delibera della Commissione Straordinaria con i Poteri del Consiglio Comunale n.24 del 25/10/2018 na approvato “lipotesi di bilancio
orevisione stabilmenle riequilibrato per ll triennio 2017/2019‘ modello F e nota integiaiiva: deteininazioni consequenziali |.E."
Che con noia Pee de-130/05/2019il l\/linistero dellintemo dipartimento per gli afiari iniemi e ierritcriali direzione centrale della finanza locale-Ufliciol
Consulenza e studi finanza locale-Consulenza peril risanamento degli Enti Locaii o‘isses1a1i-
ha comunicato one la Commissione per la stabilite finanziaria degli Enti Locaii nella seduie oei 28 l\/laggio 2019, ha espresso parere i‘a\/orevole,
con prescrizioni. ll Comune e in attesa del provvedimento minlsteriale.
Visto il D.D.G_ n° 587 del 30/05/2019 dell’/lissessorato Regionale dell‘Energia e del servizi oi eiibblica Utilité Dipartimento Acque e Ri1iuti- servizio
V-Gestione integrata dei rifiuti ll quale dispone che con decorrenza dal 01/06/2019 e fino a /wove disposizioni, alcuni Comuni, ira i quale ll Comune
dl Borgetio, e autorizzato al conferimento dei rifiuti solidi urbani indiflerenziati non oericolosi prodoiti nel teniiorio presso limpianto geslito dalla
societé D’Ange!o \/incenzo srl site in Ode Citrolo in Alcamo (TP) per il trattamenio meccenico di iriios/agliaiura ed Eco.Ambiente Ilalia srl per il
successive lrattamento biologico (T,l\/LB.) la qualitfa di rifiuti giomalieri prodotti per an ccrréspeitivo loiaie del servizlo di pretrattamento (T.|\/iB.),
"lraspono e smaliimento finale del rifiuti urbani indiiferenziali di euro/ton. 189,81 oltre l.\/1A.; '
\/isio lo schema di contratto per ii servizio di preirattamenio (7.1/l.l3,), trasporto e smaliimenio del rifiuii urbani indiiferenziati, composto da n° 17
anicoli, ‘irasmesso clalla Eco Ambiente ltalia srl ed assunto al prot. n°10996 del 18/06/2019 aooroi/ato con delibera di G1/1. n° 40 del 03/06/2019;
Vista la determine dlmpegno di spesa n“296 del 16/09/2019 con cui si impegnai/2 mma oi Euro 29.00000 al cap.5810 bil. 2019 periods
Seiiernbre./Ofiobre per il servlzio cli preiraitamenio e smaliimenio riiiuii urbani indi11erenzie1i preeso ia Eco Ambiente;
\/’is1ela1e11. n"1103 del 03/10/2019 assunta al n°16715 del Protocollo Generals ciel Comune ceia 03/10/2019 della somma di Euro 5645,71 oer
il servizio di orenaitamento, irasporto e smalzimento finale del rifiuii urbani indifierenziaii perioco dal 16 al 30 Seitembre 2019 emessa dalla diita
Eco Ambienie ltelia srl con sede in \/iale Teracali n° 156 cape 96100 Siracusa (SR) P.“/a 059897410623 one ha eseguito regolarmenie ll sen/izio;
‘/is1oilDURC del 24/07/2019 con scadenza 21/11/2019 one si allega alla presente;
Accei1a‘io one la orestazione e state regolarmente resa ;
\/isii i forimleri a1:1es1an1i la quantite clei ri1iu1i smallili e one le siesse corrispondono can la :<i_.en'¥;ii:e riporiete in faitura ; ~
Riienuio clover provveciere alia liquidazione al line oi dare coniinuiié al servizio ii .‘iQQ=3lllE rifi»,li oer i‘iinponio oi Eiivo Euro 3645,71 one I;i'oi/a
copenura "iinanziaria al cap 5810 del bil. 2019 ; ' »
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:1 :T.T.8S€3.'.1.E51S‘.611Z5 or oo>121one or coriilirro o':.i1.:-=@c ,aricne 001612-‘ - :1 ~ . . 4;
arwiiicorruizlooe 11’ 190/2012 ; '
Si afleslza 51 221151 oel/an. 14 de1 DPR 62/2013 :1 non 2*/1/alersi oi a1curia1orma o1 ir.ierm.e:‘;az1-3-as s oi non ax/are .s11pu1aro 2 1i1_oio or1‘-.1210 riiai
ricer/uto aicuna u11|112 oai ';>er1e11c1ar1o oei ‘ziermo precedents ; '
Daio air-:~ che iiaie spesa r1emra ‘ira queue pre\/151.6 2 ccrisenote oai comma 2 ds11’2r%.. 155 51 1Ii.Lgs 267/2000; 1a cur ioancata e11e1_1u2zioi'1e reca
oanno cerio 2E1"Eo1e e rientra oei 1imi*.1 5151111111 dai sopra rtcmamato art. 250 oei 13.1; 22-.7.-’2000, doveridosi riteriere orma1;sos111u11a 12 =:¥iz1ons-
"1r11erver11o d1spesa“cor1 “macro aggregate" a11a1uce dei nuoi/1 schemr oi ‘o11anc1o E11aric1o =51 cui 21 0.1gs 118/2011; ~
Atteso che occorre proceoere alla 1iquic1az1one . r ~
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e !a 3:-remessa1orma parte integrante e sostaoziale oe1|aoresen1e de%:ermir1az1ooe; ,

_1qu€d2i'e Ia somma di Euro Euro 5645,71 per il per1odo dal 16 a1 50 Settembrs 2019 211a 0111a Eco Am‘o1er11e 1ta1ia~s_rI=§con sede in \/‘iaie
Teracati n°156 Siracusa (SR) cap. 96100 per 11 servizio o1 trattamento 5 smaitimento rifluti presso la d1scar1ca d1 Alcamo gestitaioalla EooAm121eo1e
|1a11a sri al cap. 5810“sma1t1mento dei r1fiuti solidi urbani"; ii f_
3.Emettsre mandato d1 pagamento de1la somma di Euro 5645,71 che trova cooeriura 1'1naoz1ar1a aiia seguente o1ass111baz1one oi biiancioi
Missione 09; programma 03; 111010 1; macro aggregato 03 ; P.F.U. 1.03,02.15.000 in re1az1orre aiia determiner n "296 dei 16/0.9/2019 ;che rieritra
nei 11m111 s1a‘o11111, per 11 servizio d1 pretrattamemo trasporto e smaliimento finale tra 11 Comurie G1 Sorgetto e 1a Eco Ambiente. 11a11a srl con soda in" = 1 ‘ '1 sen/1710 a Saido d"1|" fattura
V1212 Teracati n°156 Siracusa (SR) cap. 96100 Piva 05969740823 periodo dai che ha eiiertuato rcgo armeme 1 _ - = G
o°1103/01; .. _.
4.~P1'e1e\i31'i-2 1a somma d1 Euro Euro 5645,71 dal cap. 5810 "spese sen/1z1o dei r111u11 so11d1 ur-bani o's1 B11anc1o oi prev1s1or1e_ énnuaiité 2016/2016
gestione ,oro\/\/1sor1a 2019 a11a seguente ciassificazione o1 ‘oilancio : 1\/1.09 P03 1.1 :\/1.A.03 P.F.0. 1.03.02.15.000 in reiazioine aila determina
dimpegno r1“ 296/2019 per con1er1men1o r1r'1ut1 indifierenziati periodo dai 16 a1 30 Seiterr/ore 2019 emessa da11a Eco Ambiente 1-taiia Sr1 con seoe in
V1a1e Ter2ca11n° 156, cap. 96100 S1racusa(SR) P.1\/a 05989740823; fi 1
5. D1 accred1tare1'1mporto d1 Euro 5132,46 prelevando 1a somma dal cap. 5810 1311. 2019 med1an1e accredito imrafienuio presso istituto
finariziario CR ET1\1EO<BANCA DI CREDITO COO: Iban r1“l1':42F0708016900000G00010512 1 ' ' '
6.13.1 sensi de1l'a11.1, comma 629|e1tera B della Iegge 23.12. 2014 1rat1enere 1'1/T1‘,SO1'T.O de11'1\/a reiativa alla fattura 1103/2019 ,oar1'ad Euro 513,25 ;
‘I11 dare atto, a1 sensi Te per gii efietti oi quanto disposto 081|'a11. 147 bis, comma 1, de! D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.1. che 11 presonte prov‘/ed1mento,
comporta riflessi direfii-o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sui patr1moriio de1I’ente e, pertanto saré sottoposto ai ioontrollo contaoile
da parte del Responsabile del sen/1z1or1nanz1ar1o, da rendersi A
rrieoiante apposizioneoei visto di regoiarita contabile, e dei1'a11es1az1one d1 coperiura "finanziaria, 11 cui parere favorevote é reso unitamente alia
sortoscriziorie del preséote provvedimento da parte del Responsab11edel1'Area Finanziaria; ’ '
E1 dare atio che 1| preisente provvedimento 6 rilevante a1 11111 della pubb11caz1or1e su11a rete intemei a1 sensi del decreio legisiativo 14 marzo 2013-,
n. 33, cosi come modificato da1 D.lgs. 97/2016; _'
1.’J1"ie 1a 'r,2rea‘e111e deterrninazione saré trasmessa ai Resoonsabile dell’/\lbo Pretoria per la ralativa pub'o|1caz1one.percorne previsto oaila Iegge
vigente in materia. T_,\\.‘,~
Referente/a_71;m1n1s1rat1.vo /-”'-l'l~h_Q@_s:oo‘[1§:abi|e de1/Ariea Tecnica
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A1 sensi -if-e11"Afi. 18=de1 D.1_. 22/06/2012 n. 83 oomieriito in !egge7Agos1-32012 - "
S1 attesta cos 11 presents atto 6 stato reso pu'o‘o11co sui sito web istituzioriaie cieé Ccmune o‘1 Borgetto 1/11//\r/.comur1e.boroe11o.oa.1i a1
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